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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Sono gravissime le condizioni
dell’insegnante di Benevento, tra-
sferita all’ospedale Cotugno di
Napoli nella notte tra venerdì e
sabato, a causadi unameningite,
presumibilmente su base batteri-
ca. La 30enne è stata visitata dai
medici della continuità assisten-
ziale, che hanno riscontrato i sin-
tomi della malattia e hanno pre-
disposto il suo trasferimento al
pronto soccorso dell’ospedale
Rummo,doveè stata effettuata la
prima diagnosi ed è stato deciso
il trasporto in eliambulanza al
Cotugno di Napoli, specializzato
inmalattie infettive e urgenze in-
fettivologiche.

IL MONITORAGGIO
«Abbiamo 16 bambini – diceGen-
naro Volpe, direttore generale
dell’Asl - che erano stati a stretto
contatto con l’insegnante. Di que-
sti, 14 avevano fatto il vaccinoper
lameningite, mentre gli altri due
non lo avevano ancora fatto per

motivi di salute. Subito abbiamo
contattato le mamme, che sono
state avvertite dell’infezione da
meningococco, così come i pedia-
tri di base, che saranno a disposi-
zionedelle famiglie. Almomento
la situazione è sotto controllo, sia
perché ègià statamessa in atto la
profilassi per tutti e 16 i bambini,
che per quanto riguarda la coper-
tura vaccinale ottimale. Comun-
que la nostra azienda rimane a
disposizione delle mamme dei
piccoli. È una fortuna che i geni-
tori ci abbiano seguito in questo
progetto, vaccinando i propri fi-
gli. Intanto, la scuola non resterà
chiusa, in quanto la meningite si
trasmette per via diretta e quindi
le linee guida non prevedono
questamisuraprecauzionale».

L’ITER
La profilassi, quindi limitata a
tutti i bambini dell’asilo in cui la
donna prestava servizio e al per-
sonale dell’istituto, che è entrato
in contatto con lei, è stata già av-
viata. E contestualmente è stata
avviata per i sanitari della conti-
nuità assistenziale, per quelli del
pronto soccorso, per i familiari
della 30enne, per il compagno,

per il figlio di lui e per tutte le per-
sone con cui ha avuto contatti ne-
gli ultimi 7/8 giorni. «È superfluo
sottolineare – dice Luca Milano,
vicepresidente Omceo – che tra il
coronavius cinese e il caso dime-
ningite a Benevento, si è creata
immediatamente la psicosi tra i
nostri pazienti. Confrontandomi
con i miei colleghi, mi sono reso
conto che tutti abbiamo registra-
to un aumento delle richieste di
visite dai nostri pazienti nella
giornata di ieri, nonostante fossi-
mo in pieno weekend. Noi siamo
tutti a disposizione, ma è impor-
tante far passare il messaggio
che il contagio avviene esclusiva-
mente per contatto diretto tra il
malato e il sano. Contatto peral-
tro avuto negli ultimi 7/8 giorni.
Quindi, il panico è assolutamen-
te ingiustificato, perché non c’è
nessuna “catena di Sant’Anto-
nio” con coinvolgimenti trasver-
sali dei familiari e di altre perso-
ne che sono entrate in contatto
con la persona malata. Per fare
un esempio pratico, le mamme
dei bimbi che erano nella classe
della maestra non devono fare
nessuna profilassi, in quanto Il
contagio avviene il per passaggio
del batterio responsabile dell’in-
fezione, da un organismo all’al-
tro». È toccato agli infettivologi
del Cotugno procedere alle anali-
si necessarie per isolare il ceppo,
mentre, i medici del pronto soc-
corso di Benevento hanno infor-
mato il dipartimento di Igiene e
Prevenzione dell’Asl che è l’orga-
no deputato ad attivare i proto-
colli. Al momento si parla di un
episodio isolato, che fa parte dei
casi cosi detti “attesi”e infatti,
sempre nel capoluogo, si sono ve-
rificati altri due casi di meningi-
te, uno nel 2016 e l’altro nel 2017
che, fortunatamente non hanno
avutoesiti drammatici.
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LA SENTENZA

DomenicoZampelli

Quindici anni di contenzioso, e
alla fine la Cassazione riduce
quasi al 50% le somme liquidate
dal Tribunale di Benevento. La
vicenda riguarda l’attività pro-
fessionale svolta da tre tecnici
relativamente alla progettazio-
ne di un padiglione dell’ospeda-
le Fabenefratelli dedicato ai de-
genti di lungo periodo. Incarico
affidato nel maggio del 2000.
Non essendoci accordo sulle
competenze dovute, nel genna-
io del 2006 due dei tre professio-
nisti si rivolgonoalTribunale di
Benevento, che – all’esito anche
di una consulenza d’ufficio -
con una sentenza del dicembre
2009 condanna la Provincia Re-
ligiosa dell’Ordine ospedaliero
al pagamento, in favore di cia-

scuno dei due professionisti, di
119.564,68euro, oltre Iva e cassa
previdenza. Il provvedimento
viene impugnati dinanzi alla
Corte d’Appello di Napoli, che
nel settembre 2014 ridetermina
le somme, quantificato in
191.303,49, da dividersi in parti
uguali: 63.767,49 ciascuno. Ma
la questione arriva dinanzi alla
Cassazione. Con il collegio della
seconda sezione (presidente
MariaRosaria SanGiorgio, rela-
tore Chiara Besso Marcheis)
che ha confermato la lettura del-
la vicenda effettuata dalla Corte
d’Appello, respingendo la tesi
dell’errata interpretazione del
contratto di conferimento
dell’incarico, da considerarsi in-
vece come unico sin dal primo
momento, e pertanto con le
competenze professionali da ri-
partirsi in tre parti uguali.

LE MOTIVAZIONI
«Il giudice d’appello – si legge in

particolare nella sentenza - ha
valorizzato il fatto che nel con-
tratto d’incarico il compenso
fosse determinato in maniera
complessiva, senza alcuno spe-
cifico o diverso criterio di ripar-
tizione tra i tre tecnici, sicché
l’importo va considerato dovu-
to in parti uguali (in mancanza
appunto di diverso criterio pat-
tizio)». Secondo gli ermellini,
inoltre, «il giudice d’appello con
coerenza argomenta che il con-
sulente tecnico d’ufficio ha ope-
rato una riduzione del 20% per
effetto della natura del proget-
to, ma che il contratto prevede-
va, all’art. 7, una ulteriore ridu-
zione del 20% tenuto conto del-
la natura degli enti interessati e
delle finalità peculiari dell’ope-
ra e ha così stabilito una ulterio-
re decurtazione del 20%». Tecni-
ci soccombenti, quindi, anche
con l’aggravio delle spese di giu-
dizio.
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La sanità, il caso

«Collo rigido e febbre alta i primi sintomi, subito antibiotici»

GLI ESAMI Sono in corso le analisi per stabilire la tipologia di meningite che ha infettato la 30enne; a destra il direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe

IL CONTENZIOSO
SULLE COMPETENZE
ORA RIDOTTE
QUASI AL 50%
È ANDATO AVANTI
PER BEN 15 ANNI

«Incasodimeningite –dice
AlessioSepe, infettivologo
dell’Asl – sipartedauna
terapiaempirica, ancorprima
dieffettuaregli esamicolturali
chedannounarisposta
specifica sul tipodimeningite.
Nelmomento incuiarriva la
rispostaevieneaccertato chesi
trattadimeningite subase
batterica, siprocedecon la
terapiaantibiotica.La terapia
empiricasi stabilisce inbase
all’etàdelpaziente, inquantosi
faundistinguotra lemeningiti
checolpisconogli adulti e
quelle chesolitamente
interessano ibambini. Il tempo
d’incubazionedel
meningococcoè ingeneredi
24/48oree l’esordiodella
malattiaè improvviso, con
febbrealta,maldi testa,
rigiditàdel collo.Ladifferenza
nell’esitodellamalattia, la fa il
fattocheci sipossa trovaredi

fronteaunameningite con
sepsieaun’infezionechesipuò
complicarecon l’encefalite».
«Laprevenzione–continua–
consistenel vaccinare tutti i
bambini,permeningococcoBe
C, ipazienti chehannosubito
l’asportazionedellamilza, il
trapiantodimidolloosseo
oppurediunorganosolidoe i
soggetti consindrome
dell’immunodeficienzaumana
(Hiv).Nel casodeibambini, è
importanteeffettuare la
vaccinazione,perchési crea
l’effettogregge, che finisceper
salvaguardareanche lasalute

dellepocheunità chenonsono
statevaccinate. Il
meningococcoèpresentenelle
cavitànasalidel 12%della
popolazioneequindi tutto
dipendedalla risposta
immunitariadiogni singolo
soggetto, anche indiversi
periodidella suavita. I viruse i
batterichenesono
responsabili si trasmettono
direttamenteda individuo
malatoasano, soprattuttonei
luoghimoltoaffollati, come le
casermeegli altri luoghi incui
convivonomolteperone.
Tuttavianonè laprimané
l’ultimameningitee, seè
batterica, lamortalitàdipende
dallapresentazionedelquadro
clinico. Iniziaresubito, così
com’èstato fatto, la terapiaa
chiè statoacontattocon la
paziente, serveaevitareche il
contagiosi diffonda».

l.d.c.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA NOVITÀ

AntonioMartone

Entro la fine dell’anno nel capo-
luogo ci sarà l’apertura di altre
due farmacie. Sta per essere pub-
blicata, infatti, la graduatoria de-
finitiva per l’espletamento dell’at-
tività del concorso bandito dalla
Regione. Si tratta di un provvedi-
mento straordinario, attuativo di
quello che fu il provvedimento
del governo Monti che decise di
abbassare il quorum. Lo stesso
prevede l’apertura di una farma-
cia ogni 3.300 abitanti. In un pri-
mo momento dovevano essere
tre le nuove farmacie da istituire
nella città, poi c’è stata la riduzio-
ne in virtù del decremento della
popolazione dovuta al costante
calo delle nascite e alla piaga
dell’emigrazione. Attualmente ri-
cordiamo che sono operative se-
dici farmacie sull’intero perime-
tro urbano. (tre al Rione Libertà,

due al Rione Ferrovia, una a Pa-
cevecchia, una a Capodimonte,
tre nella zona alta, sei nel centro
storico). L’ubicazione di quelle
da aprire spetterà al Comune,
nell’ambito di quello che è il pro-
getto di servizi ed altro riguar-
dantequartieri o zone cittadine.
In questa ottica anche se manca
l’annuncio ufficiale, le aperture
dovrebbero riguardare la zona
Cretarossa, un quartiere popola-
tissimo con tantissimi insedia-
menti abitativi e via Avellino. In
tal senso, l’obiettivo dello stesso
Ordine dei farmacisti che fa capo
al dottore Maurizio Manna e del
Comune è proprio quello di una
distribuzione che cerchi di tene-
re in considerazione lo sviluppo
abitativo e commerciale. La stes-
sa città a livello di abitanti e an-
che commerciale si, è di fatto, tra-
sferita nella zona alta, rispetto al
centro storico che ha avuto non
solo un decremento demografi-
co.
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Progettarono ala del Fatebenefratelli
in Cassazione «stangata» per i tecnici

L’infettivologo

Entro la fine dell’anno
altre due farmacie in città

`Gravissima una trentenne di Benevento
trasferita al Cotugno dopo ricovero al Rummo

`Volpe (Asl): «Partita la profilassi a scuola,
dei 16 bambini interessati già vaccinati 14»

Allarme meningite
colpita un’insegnante


